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circ. n. 22                                                       Lentini, 24/09/2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Sede Lentini - Sede Carlentini 
 

 
 

Oggetto: comunicazione divieto di utilizzo spazi e ottimizzazioni degli stessi per ragioni di sicurezza. 
 
 - Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 - PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante “Modalità di 
ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”; 
 - Visto il Documento, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile nella 
seduta del 26 maggio 2020, che propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 
 - Viste le misure organizzative, di prevenzione e protezione del Piano scuola, 2020/21, che privilegiano    lo 
svolgimento all’aperto della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e 
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, valorizzando lo spazio esterno quale 
occasione alternativa di apprendimento; 
 - Tenuto conto del Piano scuola adottato dall’Istituto in data 02/09/2020; 
 - Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati creare nuovi ambienti di apprendimento in spazi 
complementari e alternativi a quelli già in uso; 
 - Visto l’obbligo di lasciare sgomberi gli spazi destinati a punti di raccolta degli studenti e del personale della scuola 
per le emergenze e nel caso di evacuazione dell’Istituto; 
 - Considerato che devono essere assolutamente garantiti gli spazi liberi per consentire il passaggio e le manovre 
ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi comunque impiegati per 
le necessità della Scuola; 
 - Vista la necessità di garantire la sicurezza degli studenti, del personale della Scuola e dell’utenza, nell’accesso 
alla Scuola in conformità a quanto previsto dal D. Lgsl. n. 81; 
 - Considerato che gli spazi di pertinenza dell’Istituto, di cui all’oggetto, sono stati, finora, utilizzati in maniera 
impropria; 
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  - Considerato che un utilizzo disordinato degli spazi non garantisce l’incolumità delle persone e il buon 
funzionamento della Scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza; 
 - Considerato che, spesso, nel cortile della scuola si introducono, stazionano e sostano automezzi appartenenti a 
personale anche estraneo alla scuola; 
 - Considerata la necessità di non far transitare all’interno del cortile scolastico autoveicoli e motocicli; 
 - Tenuto conto della necessità di utilizzare gli spazi esterni per attività didattiche; 
 - Sentito il parere del RSPP; 
 

DISPONE QUANTO SEGUE  
 

1) PARCHEGGIO DEI MOTOCICLI:  
Si possono parcheggiare i motocicli all’interno del cortile della scuola e non in prossimità dell’edificio scolastico  ; 
 

2) PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE 
Il personale della scuola potrà parcheggiare le auto all’interno del cortile e nelle vicinanze dell’Auditorium solo nello 
spazio delimitato, entrando ed uscendo dal cancello esclusivamente autorizzati con il pass dell’istituto.  La vigilanza del 
suddetto cancello seguirà il seguente orario: 
ore 8,00 /14,00. 
In nessun caso si potranno parcheggiare le automobili a ridosso dell’edificio scolastico principale e fuori dalle strisce 
gialle. 
E’ assolutamente vietata la sosta con le autovetture e i motocicli davanti all’ingresso della scuola (cancello elettrico). 
E’ vietato transitare e parcheggiare auto all’interno della scuola privi di autorizzazioni o di pass  
 

3) NORME COMUNI 
E’ vietato agli studenti introdurre autoveicoli, anche se privi di targa e conducibili senza patente. 
I veicoli autorizzati (genitori autorizzati, mezzi per il carico e scarico di materiali) entreranno e usciranno dall’istituto a 
passo d’uomo, prestando la massima attenzione. 
Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore. 
E' fatto obbligo a tutti di osservarle e di farle osservare ai sensi del d.lgs. n. 81/08. 
Si fa presente che il loro mancato rispetto determinerà, per ragioni di sicurezza, la rimozione forzata dell’autovettura. Si 
fa presente infine che essendo i parcheggi incustoditi, la scuola non assume responsabilità di alcun genere in caso di 
eventuali furti o danneggiamenti a carico dei mezzi presenti. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Si precisa e sottolinea che il parcheggio interno all’istituto è INCUSTODITO pertanto, la scuola non SI ASSUME 
nessuna responsabilità su eventuali danni e/o furti di autoveicoli e motoveicoli. 
 

   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


